
 
 

 

EXPERT SYSTEM: ampliamento della base azionaria 

 

Modena, 10 febbraio 2016 

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle 

informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che nei giorni scorsi è stato 

perfezionato da parte di un socio finanziario, non rilevante ai sensi del Regolamento AIM Italia, il 

trasferimento di circa 605 mila azioni Expert System, corrispondenti ad una quota del capitale pari a circa il 

2,4%, allo scopo di allargare la base azionaria della Società e di favorire l’ingresso nel flottante di nuovi 

investitori stabili.  

Si rende noto che la cessione di tali azioni, detenute dal suddetto socio finanziario a seguito dell’acquisizione 

di Temis SA, ha comportato lo scioglimento del vincolo di lock-up in essere, come comunicato in data 27 

maggio 2015. 

Tale operazione è avvenuta in forma cross order sul mercato ad un prezzo pari a Euro 1,95. 

 

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nel settore del Cognitive Computing e Text Analytics. Attraverso la tecnologia 

proprietaria Cogito, basata sull’analisi semantica, Expert System innova il modo con cui le aziende elaborano le informazioni, offrendo il proprio tool 

di intelligenza artificiale  per comprendere il significato di grandi quantità di documenti, e ricavare conoscenza strategica dai big data per accrescere 

il proprio vantaggio competitivo e migliorare i processi decisionali. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, 

UK, USA e Canada: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, BAnQ, Biogen, Bloomberg BNA, Elsevier, 

Gannett, IMF, RSNA, Sanofi, SOQUIJ, The McGraw-Hill Companies, Thomson Reuters, Wiley, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti, Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 
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